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1. Oggetto del bando
Il Premio “IO PENSO CIRCOLARE” è un bando promosso, nell’ambito dell’Economia Circolare, da “La Stampa
Tuttogreen”, il magazine de La Stampa dedicato ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, e da Aquafil, uno
dei principali attori in Italia e nel mondo nella produzione di fibre sintetiche e attivo nel campo
dell’innovazione e nuovi modelli di sviluppo sostenibile, in collaborazione con Ecomondo, la fiera per la
Green e Circular Economy nell'area Euro-Mediterranea che si terrà a Rimini dall’8 all’11 novembre 2016, e il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
È prevista inoltre la consulenza della Società Life Cycle Engineering, specializzata nell’affiancare le aziende
nella costruzione di un percorso di sostenibilità, offrendo supporto strategico e strumenti tecnici per
migliorare le prestazioni ambientali, economiche e sociali.
L’Economia Circolare, secondo la definizione che ne dà la Ellen MacArthur Foundation, «è un termine
generico per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di
materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati
ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera».
L’Economia Circolare pone l’innovazione al centro dell’intera catena del valore in quanto i prodotti sono
progettati fin dall'inizio in modo da prevedere la loro destinazione a fine vita. Il sistema è opposto a quello
“lineare” usato sin dalla rivoluzione industriale e basato sulla presunta disponibilità illimitata delle risorse per
cui è valido il motto “prendi, produci, usa e getta”.
2. Premio
Il Premio nasce con l’obiettivo di dare un riconoscimento alle imprese startup e ai centri di ricerca pubblici
che abbiano dato un contributo innovativo a processi, sistemi, tecnologie e prodotti nel campo dell’economia
circolare.
I finalisti del Premio “IO PENSO CIRCOLARE” saranno proclamati entro il mese di marzo 2017.
La Cerimonia di Premiazione del Premio IO PENSO CIRCOLARE si terrà a Torino il 21 aprile 2017.
Per ciascuna categoria del Premio sarà assegnato un riconoscimento espressamente realizzato.
I vincitori classificatisi primi per la categoria startup e per la categoria ricerca (come meglio specificate in
seguito) riceveranno ciascuno:
una targa nel corso della premiazione
per il centro di ricerca primo classificato: un premio di euro 3.000 offerto da Aquafil
per la start up prima classificata: un servizio di affiancamento della durata di 3 mesi (del valore di
10.000€) da parte della società Life Cycle Engineering, specializzata nelle analisi del ciclo di vita (Life
Cycle Assessment - LCA), per le analisi delle performance ambientali del progetto premiato
la pubblicazione da parte de La Stampa di un webdoc dedicato all’interno del Medialab, il laboratorio
sulla comunicazione digitale innovativa de La Stampa da cui nascono nuove modalità di storytelling.
I finalisti per la categoria startup e per la categoria ricerca riceveranno ciascuno:
una targa nel corso della premiazione
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la pubblicazione da parte de La Stampa di un webdoc dedicato all’interno del Medialab, il laboratorio
sulla comunicazione digitale innovativa de La Stampa da cui nascono nuove modalità di storytelling.
Tutte le aziende e i centri di ricerca finalisti avranno diritto ad utilizzare il Marchio “Premio IO PENSO CIRCOLARE
La Stampa-Tuttogreen con Aquafil” relativo alla edizione 2017 nel loro materiale promozionale. Il diritto
esclusivo dell’utilizzo del marchio è espressamente riservato alle start up e ai centri di ricerca finalisti, previa
autorizzazione della Giuria Scientifica del Premio. Non è assolutamente consentito un uso improprio dello
stesso.
3. Chi può partecipare e requisiti di ammissibilità
Il bando Premio “IO PENSO CIRCOLARE” è rivolto alle imprese start up innovative, così come definite dal Decreto
Legge 18 ottobre 2012, n. 179 e modificazioni, oltre alle imprese costituite non prima del 1 novembre 2014
che operano nell’ambito del “cerchio economico sostenibile” con prodotti, brevetti o tecnologie innovative.
Possono altresì partecipare al Premio “IO PENSO CIRCOLARE” team di ricerca pubblici e delle università impegnati
nel campo dell’Economia Circolare nel territorio della Repubblica Italiana.
La finalità è:
favorire lo sviluppo e l’integrazione di nuove aziende in questo ambito
promuovere un passaggio verso un’economia circolare sostenuta da iniziative imprenditoriali
innovative focalizzate su un nuovo modo di ideare, produrre e utilizzare prodotti nelle fasi di un
nuovo ciclo economico-produttivo (approvvigionamento, design, produzione, distribuzione,
consumo e riciclo).
Le categorie del premio sono le seguenti:
Categoria 1: Imprese startup
Questa categoria è riservata alle imprese startup innovative e alle imprese costituite non prima del 1
novembre 2014 che abbiano messo a punto o sviluppato nuovi prodotti, servizi o tecnologie in grado di
assicurare un contributo concreto all’Economia Circolare, al riuso, riciclo e risparmio di risorse e in ottica di
sostenibilità.
I prodotti/servizi/tecnologie potranno essere di nuova concezione o l’evoluzione di modelli e processi già
esistenti. Devono assicurare un’ottimizzazione dell’efficienza delle risorse naturali utilizzate nell’intero ciclo
di vita, riducendo contemporaneamente l’impatto ambientale del ciclo di vita del prodotto attraverso il
risparmio energetico e dei materiali, il passaggio dalle risorse non rinnovabili a quelle rinnovabili, il non
utilizzo di sostanze nocive, la riduzione di emissioni tossiche.
Le start up devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione:
essere attive e in regola con il pagamento con il diritto camerale annuale
non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente
avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali
non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art.67 D.Lgs. 159/2011
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia).
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I suddetti requisiti devono essere in ogni caso posseduti da tutte le start up, a partire dal momento della
costituzione.
Categoria 2: Centri di ricerca
Questa categoria è riservata ai team di ricerca pubblici e universitari che abbiano messo a punto o sviluppato
nuovi prodotti, servizi o tecnologie in grado di assicurare un contributo concreto all’Economia Circolare, al
riuso, riciclo e risparmio di risorse e in ottica di sostenibilità.
Possono partecipare università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, fondazioni e associazioni
regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca
scientifica, individuate con DPCM 25/02/2009, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, nonché degli enti parco regionali e nazionali (art. 1, comma 353, della legge 23
dicembre 2005, n. 266)
I prodotti/servizi/tecnologie potranno essere di nuova concezione o l’evoluzione di modelli e processi già
esistenti. Devono assicurare un’ottimizzazione dell’efficienza delle risorse naturali utilizzate nell’intero ciclo
di vita, riducendo contemporaneamente l’impatto ambientale del ciclo di vita del prodotto attraverso il
risparmio energetico e dei materiali, il passaggio dalle risorse non rinnovabili a quelle rinnovabili, il non
utilizzo di sostanze nocive, la riduzione di emissioni tossiche.
Le aziende che intendano presentare la propria candidatura al Premio “IO PENSO CIRCOLARE” devono essere in
regola rispetto alle norme che disciplinano il lavoro in termini contributivi, previdenziali e assistenziali.
Non saranno in ogni caso ritenute ammissibili candidature da parte di:
Partiti politici e organizzazioni politiche
Organizzazioni sindacali o di patronato
Persone fisiche
La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del contenuto nel presente bando.
4. Documentazione necessaria per la partecipazione e scadenza
Per partecipare al Premio “IO PENSO CIRCOLARE”, gli interessati dovranno presentare la propria candidatura per
la categoria di competenza – startup oppure centri di ricerca, compilando l’apposito form on line presente
sul sito www.lastampa.it/iopensocircolare a partire dalle ore 10 del giorno 08/11/2016 fino alle ore 24 del
giorno 12/03/2017.
Le domande incomplete o i documenti ricevuti dopo tale data non saranno considerati.
Entro due settimane successive alla data di scadenza, al termine del processo di verifica, la Segreteria
Organizzativa del Premio provvederà ad inviare ai candidati, tramite email, conferma dell’accettazione
formale della candidatura, che certificherà la effettiva validità e conclusione della stessa.
La candidatura prevede la compilazione di un form on line, previa registrazione e login al sito, in tutte le sue
parti, ovvero:
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ANAGRAFICA ORGANIZZAZIONE
Denominazione dell’Organizzazione e eventuale denominazione del Gruppo di appartenenza (max
100 car.)
Forma giuridica dell’Organizzazione
Anno di costituzione
Breve descrizione dell’Organizzazione (descrizione del team, struttura ecc.): specificare se si tratta di
un Compagnia, Associazione, un corpo accademico o senza scopo di lucro, una partnership (max 2000
car.)
Indirizzo sede legale
Codice fiscale/Partita Iva
Sito web dell’Organizzazione
Numero di dipendenti
Email del contatto/rappresentante legale
Numero di telefono contatto
Nome e cognome legale rappresentante
Reti di appartenenza dell’Organizzazione, partnership consolidate, network del settore, ecc.
Settore di intervento dell’Organizzazione
Principali progetti realizzati
Link alla pagina Facebook
Link al profilo Twitter
ANAGRAFICA PROGETTO
Titolo del progetto (max 300 car.)
Descrizione sintetica del progetto (max 1200 car.)
Descrizione dettagliata del progetto:
- fasi e cronogramma (inizio, sviluppo, chiusura) (max 3000 car.)
- risultato specifico e il suo impatto, cosa rende innovativo il progetto (i.e. nuove tecnologie
adottate) (max 5000 car.)
- budget di progetto: specificare i costi per ogni fase del progetto (max 6000 car)
Nome e cognome del referente del progetto
Contatti del referente del progetto
Luogo di svolgimento del progetto
Eventuali aree geografiche di intervento
Fonti di cofinanziamento, se previste:
- specificare se il progetto è sviluppato solo dall’Organizzazione o in partnership con altre
organizzazioni; se è in collaborazione, specificare il nome del partner (max 1000 car.)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Accettazione autocertificazione e privacy
Allegare URL video di presentazione del progetto LUNGO MAX 2 MINUTI - OPZIONALE (+
ACCETTAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE)
Allegare documento legale rappresentante
Per la verifica di ammissibilità potrebbe essere richiesta documentazione ulteriore in aggiunta ai documenti
richiesti nel format di candidatura.
Informazioni generali:
la partecipazione è gratuita e non vincolante
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tutti i documenti presentati dovranno essere redatti in italiano
i partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per l’adesione al bando, dichiarano che
le informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione della Giuria Scientifica di Valutazione verrà
accettata in maniera insindacabile.
La Giuria, a seguito delle candidature esaminate, si riserva di chiedere chiarimenti o informazioni e convocare
il candidato per un colloquio conoscitivo di approfondimento in presenza o attraverso videoconferenza.
La valutazione si baserà sui criteri descritti al successivo Paragrafo 5.
5. Composizione Giuria Scientifica e criteri di valutazione
L’istruttoria formale delle candidature sarà eseguita dalla Segreteria Organizzativa del Premio “IO PENSO
CIRCOLARE”, che procederà all’esame della documentazione acquisita e alla verifica della sussistenza dei
requisiti previsti dal presente bando.
L’individuazione delle candidature meritevoli dell’assegnazione dei premi sarà operata da un’apposita Giuria
Scientifica di Valutazione e la decisione finale sarà insindacabile.
I membri della Giuria Scientifica di Valutazione sono:
Maurizio Molinari – Direttore La Stampa
Roberto Giovannini – Coordinatore del magazine La Stampa Tuttogreen
Antonio Cianciullo – Giornalista esperto in tematiche ambientali
Giulio Bonazzi – Presidente Aquafil
Gianluca Baldo – Socio fondatore di LCE Life Cycle Engineering
Alessandra Astolfi – Product manager Ecomondo

La valutazione da parte della Giuria avverrà in diversi step, secondo i seguenti criteri:
Step 1: La Giuria esaminerà entro il 31 marzo tutte le domande pervenute.
Step 2: I membri della Giuria Scientifica selezioneranno 5 finalisti per ogni categoria (10 in tutto) attraverso
un giudizio di merito, espresso in sessantesimi, basato sui seguenti criteri:
Capacità di impatto sull’Economia Circolare (punteggio max 20/60esimi)
Livello di innovazione del progetto (punteggio max 20/60esimi)
Fattibilità tecnica e sostenibilità economica del progetto (punteggio max 20/60esimi)
Il punteggio massimo sarà 60, mentre quello minimo sarà 40.
Step 3: i 10 finalisti (5 per ogni categoria) saranno avvisati tramite email dell’ammissione alla cerimonia di
premiazione entro il 7 aprile.
Step 4: la Giuria Scientifica eleggerà il vincitore e i candidati arrivati secondi e terzi durante la Cerimonia di
Premiazione del Premio IO PENSO CIRCOLARE che si terrà a Torino il 21 aprile 2017.
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In caso di rinuncia del Premio da parte di uno o di più vincitori, subentreranno i successivi finalisti, seguendo
l’ordine della graduatoria di merito.

6. Pubblicazione graduatoria di merito e vincitori
L’elenco delle aziende e centri di ricerca premiati e partecipanti sarà pubblicato sul sito
www.lastampa.it/iopensocircolare in data 22/04/2017
Al fine di valorizzare la partecipazione al Premio, i partecipanti si impegnano formalmente ad inviare il logo
in alta definizione ed a consentire l’utilizzo dello stesso e di altri materiali di comunicazione a titolo gratuito
su tutti i mezzi e i materiali di comunicazione e promozione dell’Organizzatore relativi al Premio (web,
stampa, tv).
7. Informazioni e contatti
Per tutte le informazioni relative al Premio scrivere a segnalazioni@lastampa.it o si veda il sito
www.lastampa.it/iopensocircolare

8. Informativa per la tutela della privacy (D. Lgs. 196/2003) e avvertenze
In conformità all'articolo 13 Dlgs.196/03 Itedi Spa, in qualità di Titolare dei dati trattati La informa che tratterà
tutti i dati richiesti dal presente bando e dalla modulistica allegata, nonché ogni dato richiesto dalla procedura
di iscrizione on line del Premio “IO PENSO CIRCOLARE”, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con modalità cartacee ed
informatizzate, per gli scopi previsti dalla L. 580/93, come modificata dal D.Lgs. 23/2010, nell’ambito delle
proprie attività. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente a Itedi Spa o ad altri soggetti istituiti e
vigilati dalla medesima per l’invio tramite email di materiale informativo e promozionale sulle iniziative
istituzionali de La Stampa. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del richiamato decreto è possibile
contattare il Responsabile del Trattamento, azienda Itedi Spa, Via Lugaro 15 – 10126 Torino, anche
all’indirizzo segnalazioni@lastampa.it . Il mancato conferimento del consenso al Trattamento implicherà, per
l’Organizzatore, l’obiettiva impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione.
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